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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO  il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per 

contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/10 e s.m.i.”, 

riformulato con D.R. n. 2674 del 05/06/2019; 

VISTO il proprio decreto n.16 del 20 gennaio 2023 con cui è stato 

emanato l’Avviso di selezione per il conferimento degli 

incarichi relativi agli insegnamenti dei precorsi attivati 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

CONSIDERATO che in data 31 gennaio 2023 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle istanze da parte dei candidati interessati; 

CONSIDERATO che a seguito dell’imminente inizio delle attività didattiche 

relative ai predetti precorsi si rende necessario procedere alla 

nomina di apposita Commissione per certificare la congruità 

delle domande e dei titoli posseduti dai candidati con 

l’incarico da ricoprire; 

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è nominata la Commissione di 

cui all’Avviso, emanato con D.D. n. 16 del 20 gennaio 2023, relativo alla 

selezione per il conferimento degli incarichi relativi agli insegnamenti 

(Chimica, Parassitologia e Alimentazione e Nutrizione) dei precorsi 

attivati presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

La stessa risulta così costituita: 

Presidente: prof. Pasquale De Palo – ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

Componente: prof.ssa Maria Stefania Latrofa – associato presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro. 

Componente: dott.ssa Elisabetta Clino – ricercatrice presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

Segretario: dott.ssa Francesca Isabella Scarano - funzionario di categoria 

C presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e sull’Albo online dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

Valenzano, 01/02/2023 

           IL DIRETTORE 

            F.to prof.Nicola Decaro 

          


